
Carissimo Dr Donadelli 
e ai tanti amici che ci aiutano,

Saluti! Tutti noi padri stimmatini di Msolwa stiamo bene e siamo impegnati con diversi 
progetti. Sono contento che tutto stia andando bene e che ci siano molti progressi 
e risultati positivi.
Ecco alcune notizie da Msange/Kisanga/Scuola superiore di Msolwa:

Msange 
Il reparto pediatrico è completato e in uso, grazie all’aiuto di persone di buona volontà, 
sostenitori dei nostri progetti di rinnovamento e completamento
L’ecografo sta funzionando bene. Per esempio nel mese di aprile il dottore ha visto quindici 
donne,  alcune incinte altre con complicazioni. Il dottore vede circa 3-5 persone al giorno. 
Finora con l’ecografo abbiamo salvato la vita di quindici gestanti che avevano difficoltà con 
la loro gravidanza. Alcune hanno già partorito senza problemi. Con l’aiuto dell’ecografo 
due donne hanno scoperto che i loro bambini erano morti in grembo e quindi sono state 
inviate al St.Kizito Hospital per i trattamenti di raschiatura. Esprimiamo i nostri più sentiti 
ringraziamenti ai donatori per aver dotato Msange del servizio dell’ecografo. Molte grazie. 

Per facilitare la buon conservazione dei vaccini dei neonati, abbiamo dotato il Msange Health 
Centre di cinque bombole a gas per provvedere all’elettricità del frigorifero che è nella 
stanza dei controlli per le gestanti e le vaccinazioni. Il frigo è usato per conservare i vaccini 
dei bambini sotto i cinque anni (è già stata allestita la stanza e le bombole sono già state 
consegnate a Msange, così il frigo sarà in funzione 24/24 ore).

Scuola superiore St. Gaspare Bertoni
Abbiamo continuato a fornire assistenza sanitaria di qualità alla scuola superiore St.Gaspare 
tanto che le sorelle e gli insegnanti hanno espresso diversi apprezzamenti per il buon servizio 
che Msange sta fornendo. Finora ho portato un microscopio da Msange alla scuola e sono 
presenti un medico, due infermiere e un assistente di laboratorio. Con l’uso del test rapido 
della malaria, l’assistente di laboratorio lavora con facilità e fornisce risultati accurati 
migliorando così la qualità del trattamento.
Stanno finendo i kit rapidi di diagnostica della malaria, per favore mandaceli con il gruppo di 
Padre Zanon a luglio.

Dispensario di Kisanga
Dalla sua apertura, il dispensario di Kisanga ha continuato a fornire servizi di qualità molto 
alta alla popolazione del villaggio. I medici stanno facendo del loro meglio a Kisanga. Il 
dispensario è aperto ogni giorno eccetto la domenica.
L’assistente di laboratorio è molto bravo e da risultati accurati grazie all’eccellente qualità del 
microscopio. Ne siamo molto grati. Sorprendentemente, la popolazione di Msolwa, Doronge, 
Ilole, Mbuyuni e Kikonga venie al dispensario di Kisanga per le cure. Per questa ragione il 
governo verrà a Kisanga per un’ispezione.

Da quando l’ufficiale del distretto sanitario è venuto per l’ispezione  al dispensario sono 



stati apportati dei miglioramenti tanto che contiamo di poter ricevere l’approvazione per 
continuare con il servizio:
Riparazione del tetto del dispensario di Kisanga poiché durante la stagione delle piogge 
alcune parti del tetto perdono (già fatto) usando parte del denaro che ho ricevuto da te e 
una piccola somma che abbiamo raccolto localmente attraverso la vendita delle medicine. 
Riparazione dei pannelli del soffitto (già fatto).
Cambio delle toilettes, posizionamento delle turche come in uso dalla popolazione locale 
per ragioni di salute (ho già fatto questo e le nuove toilettes stanno funzionando in modo 
corretto).

Con gli introiti del dispensario e con il vostro aiuto sono stato in grado di acquistare in piccola 
parte nuove medicine. Sono contento che ora siamo in grado di fornire dei buoni servizi alla 
povera gente della Valle dello Yovi, tanto che anche il governo ha apprezzato i nostri buoni 
servizi e sta iniziando a cooperare con noi.

Il nuovo medico
Il dottore sta facendo davvero un eccellente lavoro a Msange! Siamo molto felici di averlo nel 
nostro staff.
Buon numero di pazienti per l’ecografia.
Più controlli e trattamenti.
Introiti seppur minimi sia per il servizio di ecografia che per le prescrizioni (restiamo in 
attesa del report per i mesi di aprile, maggio e giugno 2014).
Riduzione dei trasferimenti dei pazienti a Mikumi perché il medico svolge molte procedure 
inclusa l’assistenza al parto nel reparto maternità.

Suor Daria
Sta lavorando sodo e in un periodo breve ha fatto diversi cambiamenti:
Amministrazione: ogni report ha il proprio file corretto.
Preparazione dei report governativi in tempo per essere mandati a Kilosa.
Preparazione dei report per l’Italia, da mandare al dr. Donadelli.
Buone relazioni con i dipendenti, il dottore e i padri stimmatini (il direttore Padre Harrison 
Mulenga).

Molte grazie per tutto; per favore fammi sapere se c’è qualche altra cosa che vorresti sapere 
di Msange.

Con affetto,
Padre Harrison Mulenga, CSS
Direttore di Msange


